
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    17 del 15/03/2016 
 

 

Oggetto : 
UTILIZZO  DI  INFRASTRUTTURA  IN  DISPONIBILITA'  DEL COMUNE DI LAGNASCO  PER  

LA DISTRIBUZIONE E LA TRASMISSIONE VIA RADIO DEI SERVIZI  DI 

TELECOMUNICAZIONE DELLA BBBELL S.P.A. ED EROGAZIONE A FAVORE DEL COMUNE 

DI LAGNASCO DELL'ACCESSO INTERNET DEDICATO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilasedici addì  quindici del mese di  marzo alle ore  18 e minuti  00 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria deliberazione n. 25 del 12/03/2010 avente ad oggetto: “Utilizzo di infrastruttura in 

disponibilità del comune di Lagnasco per la distribuzione e la trasmissione via radio dei servizi di 

telecomunicazione della BBBell s.p.a. ed erogazione a favore del comune di Lagnasco dell'accesso internet 

dedicato. - Determinazioni.”; 

 

Preso atto che la BBBell S.p.A. con nota qui pervenuta in data 08/03/2016 e assunta al n. 643 del Protocollo 

generale ha manifesta l’intenzione di confermare per altri 4 anni l’accordo di cui alla suddetta deliberazione 

G.C. n. 25/2010; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.,  

 

con votazione unanime e favorevole espressa nelle forma di legge dagli aventi diritto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare l’accodo di cui alla deliberazione G.C. n. 25/2010  tra il Comune di Lagnasco e la società 

BBBell S.p.A. finalizzato all’ospitalità sul traliccio in disponibilità del Comune di Lagnasco di apparati per 

la distribuzione e la trasmissione via radio dei servizi di telecomunicazione della BBBell S.p.A. e 

l’erogazione da parte di quest’ultima a favore del Comune di Lagnasco dell’accesso internet dedicato a 

strutture comunali. 
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